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Oggetto: Percorso linguistico d’inglese per i dipendenti degli uffici regionali delle Provincie di: 
Caltanissetta – Enna – Messina - Trapani.  
                             

       Al Segretario Generale 
 

Ai Dirigenti Generali 
 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
  
Ai Referenti Formativi 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Regionali 
della Provincie di: 
Caltanissetta 
Enna 
Messina  
Trapani 
 

e, p.c.  Al British Institutes 
 Via Re Federico 18/b 
    PALERMO  

Alle OO.SS.  
L O R O  S E D I 

 

                              

         Si comunica che questo ufficio ha debitamente attivato le procedure per soddisfare il 
fabbisogno formativo linguistico manifestato dai dipendenti regionali in servizio presso gli uffici 
dell’Amministrazione siti nelle provincie di Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. 

Si evidenzia che i corsi di lingua inglese saranno organizzati secondo la modalità 
“blended”, che comporta una componente multimediale  tramite piattaforma o Cd-rom con circa 
nr° 80-90 ore tra grammatica ed esercizi linguistici sulla base del Framework europeo e distinto 
per livello (Liv. A1-A2 CEF) da unire e consolidare tramite un ciclo di lezioni frontali dall’ente in 
indirizzo presso i seguenti centri territoriali: 

- Caltanissetta: Viale Trieste n.157, per n.1 classe formata da massimo 10 dipendenti; 
- Enna: Via Valverde n.2 presso Istituto Dante Alighieri, per n.1 classe formata da 

massimo 10 dipendenti; 
- Messina: Via Consolare Pompea n.5, per n.3 classi formata ciascuna da massimo 9 

dipendenti; 
- Trapani: Via Manzoni n.100/C, per n.2 classi formata ciascuna da massimo 9 

dipendenti; 
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I Signori Dirigenti, con funzione di Referente Formativo, ai quali è fatto carico della 
diffusione della presente, provvederanno a segnalare il personale e i corrispondenti indirizzi di 
posta elettronica a questo servizio che li fornirà al British Institutes per la somministrazione dei 
tests di verifica preventiva del precitato livello, tests necessari per predisporre aule omogenee. 

Le richieste dovranno essere inviate, entro il più breve tempo possibile, alla mail 
istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail del funzionario Dott. Antonino Sorci 
a.sorci@regione.sicilia.it..  

Dopo di chè si darà notizia del calendario delle attività formative. 
 
 

 
         Il Dirigente  

                        F.to  Dott. Antonino Cangemi 
 

     


